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Ai componenti della Commissione: 

Prof.ssa Roberta Angeleri 

Prof.ssa Federica Scarrione 

Sig.ra  Patrizia Vasta 

Agli Atti – All’albo 

 

Oggetto:  Nomina Commissione di valutazione manifestazioni per costituzione albo di esperti per 

incarichi di docenti/tutor nei laboratori formativi all’interno dei progetti CPL Pavia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’Accordo Quadro tra USR Lombardia – Liceo Galileo Galilei di Voghera (PV) e la 
Convenzione prot. n. 6072 del 24.03.2020 tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia per il sostegno al progetto “Gli strumenti della legalità dei 
CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 
17/2015, art. 7); 

 
VISTA  la determina n.   357   del   25.5.2020, attestante la necessità di costituire un elenco 

di operatori economici di comprovata esperienza per la conduzione delle attività 
laboratoriali in presenza e in video conferenza per le attività discendenti dal progetto 
“Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia 
– triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7); 

 
VISTO  L’avviso pubblico prot. 1716/C14 del 22.6.2020, per la costituzione, mediante 

procedura concorsuale, paraconcorsuale o di evidenza pubblica di un albo di 
formatori ed esperti nei laboratori formativi all’interno dei progetti CPL Pavia 
prevista  dal Progetto regionale “Gli strumenti della Legalità dei CPL per il sistema 
scolastico e sociale della Lombardia - 2020 -2022 (l.r. 17/2015, art. 7)”; 

 
VISTA La proroga all’avviso prot. 1945/C14 del 15.7.2020 
 

NOMINA 

 

La S.V. membro della Commissione in oggetto, del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera che si 

riunirà venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 10,30 presso l’Ufficio di Vice Presidenza di via Foscolo,15. 

 
La Dirigente Scolastica 

Sabina Depaoli 


